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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. IL TITOLARE del trattamento
La FONDAZIONE CASTELPERGINE Onlus, in persona del suo presidente p.t., con sede in Pergine Valsugana (TN), Via al Castello
10, opera come Titolare del trattamento e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice
fiscale, indirizzo/i e-mail; Dati bancari: IBAN e dati bancari (ad eccezione del numero della Carta di credito)
2. QUALI DATI trattiamo?
In occasione dell’assemblea tramite rappresentante designato saranno oggetto di trattamento i seguenti dati comuni:
- dati anagrafici e di contatto del delegante (nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail);
- documento d’identità del delegante;
- decisioni di voto del delegante in merito ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea.
3. È obbligato a fornirci i dati in questione? NO, può non fornirci i suoi dati comuni ANCHE SE ciò comporterà l’impossibilità
di rappresentarla in occasione dell’assemblea.
4. Perché trattiamo i suoi dati e su quali basi?
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE - Tratteremo i suoi dati per la designazione del rappresentante in assemblea come previsto dall’art. 106, co.6 del decreto legge 28/2020.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto (art. 6, n.1, lett. b) Regolamento UE 679/2016).
RAPPRESENTANZA ED ESPRESSIONE DEL VOTO DEL DELEGANTE IN ASSEMBLEA - Tratteremo i suoi dati per l’esecuzione degli
adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto del soggetto che ha conferito la delega.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto (art. 6, n.1, lett. b) Regolamento UE 679/2016).
ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI LEGISLATIVI - Tratteremo i suoi dati per l’adempimento di obblighi normativi (per esempio obblighi di pubblicità legale). Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi.
5. Come tratteremo i suoi dati?
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali ed eventualmente automatizzati, solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a
garantire la riservatezza dei dati.
6. Per quanto conserveremo i suoi dati?
I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto o per il tempo previsto dalla normativa che
impone il trattamento.
7. A chi comunicheremo i suoi dati?
I dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento a obblighi previsti dalla legge.
Al di fuori di quanto qui sopra previsto, i suoi dati personali non saranno diffusi.
8. Dove tratteremo i suoi dati
Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.
9. Quali sono i SUOI DIRITTI?
Nei limiti indicati dal Regolamento europeo, abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non più esatti; se da lei richiesto, di
cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La
riguardano o di trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. Inoltre, dato che Lei ha dato il consenso a degli specifici trattamenti,
potrà chiederne l’interruzione se non è più d’accordo.
10. Come può esercitare i suoi diritti?
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti si indica in particolare l’indirizzo
e-mail direzione@fondazionecastelpergine.eu al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM), garante@gpdp.it, www.garanteprivacy.it
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